
Commento tecnico - venerdì 29 settembre 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 9157 punti (+0.50%).
A/D a 18 su 2
EUR/CHF a 1.1436

Commento tecnico - giovedì 28 settembre 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 9112 punti (+0.15%). Oggi abbiamo poco da dire. L'immagine negativa 
della candela con massimo e minimo discendenti viene compensata dal guadagno di 13 punti. La 
nostra valutazione tecnica non cambia. 
A/D a 13 su 5 é positiva. I titoli pesanti però si sono mossi poco e questo ha bloccato l'SMI.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.1439.

Commento tecnico - mercoledì 27 settembre 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9098 punti (-0.17%). Oggi l'SMI ha perso 15 punti. Nulla di grave. Il 
calo conferma però la nostra previsione di una stabilizzazione dell'SMI sui 9000 punti - nel medio 
termine l'indice é in un trend neutro ed oscilla largamente intorno alla MM a 50 giorni piatta.
L'A/D a 11 su 9 é leggermente positiva. Le azioni delle banche salgono come nel resto dell'Europa. 
Ieri Nestlé (-1.21%) ha salvato la giornata - oggi l'ha rovinata. 
Il cambio EUR/CHF risale a 1.1440 come conseguenza della debolezza dell'EUR.

Commento tecnico - martedì 26 settembre 24.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 9113 punti (-0.29%). L'SMI sembra non avere la forza per andare a 
testare il massimo annuale. Oggi ha avuto una seduta negativa e la candela sul grafico ha massimo e
minimo discendenti. L'SMI sembra voler ridiscendere sui 9000 punti e convalidare l'ipotesi di 
un'oscillazione in laterale su questo livello dove ora scorre la MM a 50 giorni praticamente 
orizzontale.
L'A/D a 3 su 17 mostra un mercato strutturalmente debole e peggiore di quanto suggerisce l'indice. 
Il rimbalzo di Nestlé +1.79% salva il mercato.
Il cambio EUR/CHF scivola a 1.1419. Come pensavamo a 1.15 l'aria era rarefatta. Il balzo a 1.16 
era ingiustificato e causato probabilmente da operazioni tecniche di copertura.

Commento tecnico - lunedì 25 settembre 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 9140 punti (+0.04%).
A/D a 8 su 11
Il cambio EUR/CHF ricade a 1.1460

Commento tecnico - venerdì 22 settembre 19.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 9136 punti (+0.03%). Oggi non abbiamo nulla da commentare. La 
minuscola candela sul grafico si vede appena e l'SMI ha terminato la giornata in pari. Il rialzo 
continua visto che anche la candela odierna ha minimo e massimo ascendenti. Rispetto a ieri niente 
di nuovo. 
L'A/D a 10 su 10 conferma la giornata equilibrata che termina con un nulla di fatto.
Il cambio EUR/CHF sale a 1.1600. Speriamo che la BNS ne approfitti per ridurre le immense 
riserve valutarie in monete estere.



Commento tecnico - giovedì 21 settembre 24.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 9134 punti (+0.42%). Anche oggi l'SMI ha guadagnato quanto il CHF ha 
perso nei confronti dell'EUR (EUR/CHF a 1.1580 (+0.40%)9. Il rialzo continua ma é dipendente dal
comportamento della moneta. Noi siamo convinti che gli 1.15 sia un buon livello di equilibrio e 
quindi crediamo che l'SMI non possa salire sostanzialmente più in alto. Grafico e indicatori però 
mostrano un possente rialzo di corto termine che almeno fino ai 9200 punti non dovrebbe incontrare
ostacoli - il gap di agosto é stato colmato. Nel medio termine pensiamo che l'SMI debba tornare a 
muoversi intorno ai 9000 punti.
L'A/D a 14 su 5 conferma la buona forma del mercato azionario svizzero che psicologicamente 
approfitta dell'indebolimento del CHF.

Commento tecnico - mercoledì 20 settembre 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9095 punti (+0.03%). Oggi l'SMI si é semplicemente fermato. Non 
abbiamo nulla da dire.
L'A/D a 11 su 6 mostra un mercato strutturalmente positivo. Vendite su Nestlé (-0.61%) e sui titoli 
assicurativi hanno fermato l'indice.
Il cambio EUR/CHF si stabilizza a 1.1537.

Commento tecnico - martedì 19 settembre 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 9093 punti (+0.50%). Il cambio EUR/CHF sale a 1.1541 (+0.38%) e gli 
algoritmi reagiscono subito all'indebolimento del CHF facendo fare un balzo di 45 punti all'SMI - la
borsa svizzera si comporta meglio dell'Eurostoxx50 che marcia sul posto (+0.13%) ma per un 
investitore in EUR si tratta di una situazione di patta. I 9100 punti costituiscono resistenza 
intermedia e qui si apre il gap di inizio agosto. Se l'SMI supera questa barriera dovrebbe 
raggiungere in seguito un nuovo massimo annuale. Non ci crediamo molto ma ci siamo già sbagliati
con il cambio EUR/CHF che non doveva passare gli 1.15...
L'A/D a 18 su 1 é convincente. 

Commento tecnico - lunedì 18 settembre 24.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 9048 punti (+0.22%). L'SMI ha guadagnato 20 punti ma é rimasto nel 
range delle precedenti sedute. Tecnicamente non appare nulla di nuovo.
L'A/D a 16 su 4 mostra un mercato strutturalmente positivo. Non si vede nessun movimento 
provocato dall'adattamento del peso dei vari titoli nell'indice. Vi ricordiamo che col nuovo sistema 
nessun titolo potrà avere un peso superiore al 18%. Oggi sono nuovamente deboli i titoli 
assicurastivi. Secondo noi si presenta un'occasione d'acquisto su Rückversicherung (SwissRe).
Il cambio EUR/CHF sale sulla resistenza a 1.15.

Commento tecnico - venerdì 15 settembre 19.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 9028 punti (-0.48%). Puntuale come un orologio svizzero oggi l'SMI ha 
cominciato a scendere. L'indice é caduto a 9000 punti, non ha chiuso il gap ed é rimbalzato 
terminando la seduta con una modesta perdita di 43 punti. Dopo una serie di 6 sedute positive e 7 
candele bianche sul grafico finalmente c'é una seduta negativa e una candela rossa. L'atteso 
consolidamento é cominciato. 
L'A/D a 5 su 15 corrisponde al calo dell'indice. Sembra che i danni causati dagli uragani sono 
ingenti e questo ha pesato oggi sulle azioni della assicurazioni. Tenete d'occhio Swiss Re (-1.83% a 
85.75 CHF) - é una delle poche azioni svizzere che compreremo se nel ritracciamento di settimana 
prossima difende il supporto a 83 CHF. 
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.1481.



Commento tecnico - giovedì 14 settembre 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 9071 punti (+0.19%). L'SMI ha guadagnato ancora 17 punti dopo la 
pausa di ieri. La candela odierna é però completamente contenuta in quella di mercoledì e quindi 
secondo l'analisi tecnica il guadagno é trascurabile. L'SMI é in stallo e comincia a consolidare in 
attesa di correggere. La nostra previsione non cambia e non viene influenzata dalla seduta odierna 
formalmente positiva. 
L'A/D a 13 su 6 é quasi meglio di quanto mostra l'indice. Lunedì l'SMI viene ribilanciato e nessun 
titolo nel futuro potrà aver un peso superiore al 18%. Questo tocca soprattutto Nestlé che 
rappresenta ora il 24% dell'indice - in un primo passo il suo peso nell'indice scenderà di 3 punti in 
percentuale. Anche i due titoli farmaceutici Novartis e Roche vengono colpiti dal provvedimento. 
Teoricamente fondi e ETF che seguono e copiano l'indice dovranno vendere la parte eccedente di 
queste tre azioni. Il provvedimento é conosciuto da mesi ma per ora non si vede un effetto sul 
prezzo delle azioni.
Il cambio EUR/CHF é stasera a 1.1481. 

Commento tecnico - mercoledì 13 settembre 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9053 punti (+0.00%). Oggi l'SMI si é fermato. Ha chiuso invariato al 
centro del range giornaliero. L'impressione é che sta cominciando a consolidare vicino ai 9000 
punti. Dobbiamo però osservare ancora alcune sedute prima di poter confermare lo scenario neutro 
discusso nei precedenti commenti.
L'A/D a 11 su 8 corrisponde ad una seduta in equilibrio. Oggi i titoli pesanti si sono mossi poco. 
Dalla parte dei perdenti troviamo le società del lusso - evidentemente nessuno crede ad un ulteriore 
indebolimento del CHF.
Il cambio EUR/CHF torna a 1.1472 - a 1.15 sembra esserci una forte resistenza.

Commento tecnico - martedì 12 settembre 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 9053 punti (+0.79%). L'SMI ha ripetuto la seduta di ieri. Seguendo il 
momentum ha guadagnato altri 71 punti ed é tornato sopra la MM a 50 giorni ed i 9000 punti. Non 
crediamo che possa salire sostanzialmente più in alto poiché la seduta odierna con l'apertura in gap 
up suggerisce esaurimento - la variante più probabile é un assestamento sui 9000 punti all'interno di
una trend che resta di base neutro. 
L'A/D a 18 su 1 é come ieri convincente. Come nel resto dell'Europa salgono le azioni delle banche.
Il cambio EUR/CHF lievita a 1.1482. Gli investitori abbandonano la moneta rifugio CHF - 
dovrebbe essere un effetto temporaneo.

Commento tecnico - lunedì 11 settembre 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 8982 punti (+0.79%). L'uragano Irma in Florida sta facendo meno danni 
di quanto temuto. Le azioni delle assicurazioni fanno i salti di gioia (SwissRe +4.26%, Zurich 
Insurance +2.57%) - le assicurazioni non dovranno pagare troppi indennizzi mentre nuovi clienti 
spaventati si affretteranno a sottoscrivere polizze contro le inondazioni. L'SMI balza nuovamente 
sulla MM a 50 giorni e si riavvicina ai 9000 punti. Sullo slancio dovrebbe salire più in alto ma 
sinceramente non siamo in grado di stimare quanto. Fino ai 9200 punti il campo é aperto.
L'A/D a 19 su 1 é convincente. Solo le azioni delle società farmaceutiche (Roche -1.27% a causa di 
due risultati di nuovi farmaci deludenti) non riescono a seguire il plotone. Non é una sorpresa che le
azioni difensive non partecipino ad un rally in parte speculativo.
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.1405.



Commento tecnico - venerdì 8 settembre 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 8912 punti (+0.06%).

Commento tecnico - giovedì 7 settembre 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 8906 punti (+0.53%). Come ipotizzato ieri l'SMI oggi é salito a 8900 
punti - adesso dobbiamo solo vedere se in effetti nei prossimi giorni ricomincia a scendere. 
Sinceramente interpretare il grafico e tentare di estrarre una tendenza valida e sostenibile é 
impossibile. Da inizio maggio l'SMI oscilla a caso intorno ai 9000 punti e alla MM a 50 giorni. Solo
il fatto che la MM a 50 giorni é ormai in calo e siamo in un periodo tradizionalmente sfavorevole ci 
induce a credere che sia giunto il momento per una correzione più ampia.
L'A/D a 15 su 5 é incoraggiante ma non entusiasmante. I pezzi grossi si muovono poco e le azioni 
delle società finanziarie sono in calo. L'uragano Irma pesa sulle azioni delle società d'assicurazione.
Il cambio EUR/CHF sale a 1.1422.

Commento tecnico - mercoledì 6 settembre 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8859 punti (-0.11%). Per il secondo giorno consecutivo l'SMI marcia 
sul posto. Stasera però l'SMI non chiude vicino al minimo ma a ridosso del massimo giornaliero. 
L'SMI é riuscito a stabilizzarsi sui 8860 punti ed ora lo sviluppo a corto termine é incerto. Grafico e
indicatori favoriscono una continuazione della correzione. È però possibile e probabile che l'SMI 
abbia ancora una seduta positiva e torni sui 8900 punti prima di ricominciare a scivolare verso il 
basso.
L'A/D a 7 su 10 mostra un mercato strutturalmente negativo. La maggior parte dei titoli si é però 
mossa poco e questo ha impedito un sostanziale spostamento dell'indice.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.1392. 

Commento tecnico - martedì 5 settembre 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 8869 punti (+0.06%). Stamattina c'é stato un tentativo di rialzo che però 
é stato efficacemente e velocemente respinto. L'SMI chiude stasera in pari e di conseguenza in 
teoria c'é poco da dire. Se però la caduta di ieri fosse stata un incidente oggi l'SMI doveva 
recuperare. Invece non ha utilizzato questa occasione ed ora il grafico mostra un SMI sull'orlo di 
una buca e pronto a ricadere almeno fino ai 8750 punti. La MM a 50 giorni sta lentamente ma 
minacciosamente girando verso il basso. La Svizzera potrebbe unirsi a Eurostoxx50 e DAX - il 
trend dominante potrebbe passare debolmente al ribasso. Domani i rialzisti hanno un'ultima 
occasione per salvare la situazione ed il trend neutro.
L'A/D a 7 su 13 é negativo. L'SMI é stato salvato da Nestlé (+0.87%). Non tutti i giorni però c'é un 
peso massimo che si rafforza ed é in grado di tenere a galla il mercato.
Il cambio EUR/CHF scivola a 1.1393.

Commento tecnico - lunedì 4 settembre 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 8864 punti (-0.86%). L'SMI oggi ha subito una perdita di 77 punti - il calo
é importante considerando che le altre borse europee sono sceso solo di un -0.3%. Invece la 
Svizzera non é riuscita a recuperare dopo la caduta iniziale provocata dalla crisi coreana. Non siamo
in grado di dire se quello odierno é solo un incidente o un segnale di debolezza. Il grafico 
suggerisce che la correzione sta riprendendo e potrebbe sfociare in un nuovo minimo sugli 8700 
punti. Vediamo cosa succede domani prima di lanciarci in previsioni azzardate. I bassi volumi di 
titoli trattati ci invitano alla prudenza e suggeriscono di non prendere decisioni affrettate.
L'A/D a 1 su 18 mostra in effetti un mercato debole. Forse la ragione é da ricercare nel 
rafforzamento del CHF visto che i titoli con le maggiori perdite sono quelli del lusso dipendenti 



dalle esportazioni ?
Il cambio EUR/CHF scende a 1.1412 - probabilmente una conseguenza delle tensioni tra America 
ed i suoi alleati e la Corea del Nord.

Commento tecnico - venerdì 1. settembre 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 8941 punti (+0.18%). L'SMI oggi si é fermato sul livello d'apertura. Il 
doji sul grafico mostra che probabilmente questa spinta di rialzo é finita e ora l'SMI cercherà di 
stabilizzarsi intorno alla MM a 50 giorni. La serie di massimi e minimi discendenti sul grafico a 
partire dai 9200 punti non ci lascia però tranquilli. La tendenza di medio termine é formalmente 
neutra ma temiamo che la prossima spinta di ribasso possa provocare un ulteriore minimo 
intermedio sui 8700 punti. Solo con una salita settimana prossima a 9000 punti questo rischio 
sarebbe bandito. Vediamo cosa succede lunedì - crediamo però che la seduta sarà leggermente 
negativa... 
L'A/D a 16 su 3 é convincente. Ci preoccupa la presenza di Nestlé e Novartis nella lista dei 
perdenti.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.1442.

Commento tecnico - giovedì 31 agosto 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 8925 punti (+0.84%). Oggi l'SMI é continuato a salire dopo una buona 
apertura e ha finito la giornata vicino al massimo giornaliero. L'indice si riavvicina ai 9000 punti e 
sembra voler confermare che la tendenza di fondo resta neutra con un'ampia oscillazione intorno 
alla MM a 50 giorni ormai piatta. Non abbiamo ancora definitivamente scartato la variante delle 
ripresa della correzione poiché il canale discendente sul grafico dal massimo annuale é al limite 
ancora valido.
A/D a 16 su 4 é convincente ma non entusiasmante. Quasi 30 punti del balzo odierno dell'SMI sono 
da imputare a Novartis (+2.08%). La società farmaceutica ha presentato un trattamento innovativo 
contro il cancro basato su tecniche genetiche.  
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.1435.

Commento tecnico - mercoledì 30 agosto 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8851 punti (+0.42%). Come pensavamo oggi l'SMI ha continuato il 
recupero ed é salito a chiudere il gap. Nel complesso però la reazione é stata deludente e conferma 
la teoria del rimbalzo tecnico con scarso potenziale. Stasera l'indice chiude sotto il livello d'apertura
e nel range di lunedì. Non sappiamo ancora se ora segue una stabilizzazione sui 8800-9000 punti o 
se l'SMI scende più in basso e sotto i 8800 punti. Dopo la modesta prestazione odierna, raggiunta 
con premesse ideali, propendiamo quasi per la seconda variante anche se formalmente il trend a 
medio termine é ancora neutro.
L'A/D a 20 su 0 é convincente. Le due società farmaceutiche (Roche +0.04%, Novartis +0.06%) 
hanno però marciato sul posto e hanno bloccato l'intero listino. 
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.1429.

Commento tecnico - martedì 29 agosto 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 8814 punti (-0.56%). L'SMI si é comportato come l'Eurostoxx50 ed il 
DAX - é crollato stamattina su un nuovo minimo per questa correzione e poi ha recuperato ed é 
tornato sopra i 8800 punti. La rottura del supporto non é quindi confermata. La reazione dal minimo
é stata convincente ed accompagnata da volumi. Di conseguenza l'SMI potrebbe domani continuare 
il recupero, salire a chiudere il gap e salvare la tendenza neutra.
L'A/D a 1 su 18 é veramente negativa - Nestlé (+0.31%) e le modeste perdite dei farmaceutici 



salvano l'indice da danni più pesanti.
L'evolversi della situazione tecnica in generale ed il grafico non ci piacciono - malgrado che a corto 
termine ci aspettiamo un rimbalzo crediamo che lentamente la tendenza di medio termine stia 
passando al ribasso.
Il cambio EUR/CHF scivola a 1.1424.

Commento tecnico - lunedì 28 agosto 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 8864 punti (-0.47%). Dopo un'apertura in gap down l'indice ha recuperato 
in due occasioni fino ai 8890 punti. Sul finale si é però sgonfiato e sul grafico appare un'altra 
candela rossa - la terza consecutiva.
I volumi sono modesti e non sembra esserci pressione di vendita. Di conseguenza ci aspettiamo che 
l'SMI, una volta raggiunti gli 8800 punti rimbalzi ancora una volta. Gli unici problemi potrebbero 
venire dalla borsa americana. Stranamente oggi l'SMI non ha approfittato dell'indebolimento del 
CHF rispetto all'EUR - forse perché il CHF si sta rivalutando rispetto all'USD.
L'A/D a 1 su 18 mostra un mercato veramente debole - l'SMI si salva poiché solo 1 titolo (Swiss Re 
-1.02%) perde più dell'1%.
Il cambio EUR/CHF sale a 1.1440 - la forza dell'EUR é impressionante - riesce a guadagnare 
terreno anche contro CHF. 

Commento tecnico - venerdì 25 agosto 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 8906 punti (-0.41%). Da Jackson Hole non sono venuti stimoli e di 
conseguenza l'SMI ha perso 38 punti ed ha chiuso sul minimo giornaliero. Il grafico suggerisce che 
l'SMI ha già ricominciato a correggere ma sembra mancare quella pressione di vendita per una 
accelerazione al ribasso ed una caduta sotto i 8800 punti. I movimenti intorno ai 9000 punti e la 
MM a 50 giorni ormai piatta sembrano causali. 
A/D a 6 su 14 corrisponde a quanto mostra l'indice. Nestlé (-1.04%) ha provocato oggi la debolezza 
relativa della borsa svizzera rispetto al resto dell'Europa.
Il cambio EUR/CHF scende di nuovo a 1.1364 - il CHF si rafforza malgrado la forza dell'EUR. Le 
vendite di USD fanno lievitare maggiormente il "piccolo" CHF. Il cambio sembra volersi fermare 
tra i 1.1350 ed i 1.14. 

Commento tecnico - giovedì 24 agosto 24.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 8943 punti (-0.17%). L'SMI ha perso 15 punti - la differenza é senza 
significato. L'indice ha toccato un nuovo massimo del rimbalzo a 8980 punti ma ha chiuso in 
perdita e sotto il livello d'apertura. I segnali si compensano. Tecnicamente non c'é nulla di nuovo.
Il cambio EUR/CHF é sceso a 1.1382.

Commento tecnico - mercoledì 23 agosto 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8958 punti (-0.06%). Oggi l'SMI ha marciato sul posto - l'SMI sembra 
consolidare prima di continuare e terminare il rimbalzo. Non possiamo aggiungere altro visto che 
gli indicatori non mandano segnali particolari e il mercato finora si comporta come previsto.
L'A/D a 7 su 11 corrisponde a quanto mostra l'indice. La maggior parte dei titoli (18) si é mossa 
poco e si trova in un range dell'1%.
Il cambio EUR/CHF sale a 1.1406 - probabilmente é questa la ragione della buona performance 
relativa della borsa svizzera.



Commento tecnico - martedì 22 agosto 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 8963 punti (+0.90%). Come previsto oggi é partito puntuale il rimbalzo 
tecnico. Per il momento abbiamo poco da aggiungere visto che il mercato si sviluppa come atteso. 
Visto che oggi l'SMI ha già guadagnato 80 punti e un rimbalzo dura normalmente 3 giorni 
(sicuramente 1 giorno é troppo poco), é possibile che l'obiettivo a 9000 punti sia troppo 
conservativo - nulla impedisce una salita fino ai 9100 punti entro venerdì.
L'A/D a 20 su 0 non necessita commenti. In cima al plotone troviamo i titoli d'esportazione, al 
centro i leaders e in coda le banche - nessuna sorpresa.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.1372.

Commento tecnico - lunedì 21 agosto 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 8883 punti (+0.11%). In una giornata generalmente negativa per le borse 
europee l'SMI é riuscito a guadagnare 9 punti. Un segnale di forza facilmente spiegabile attraverso i
movimenti sui cambi. L'EUR si rafforza mentre il CHF perde terreno e quindi le borse si muovono 
al contrario. La reazione odierna non cambia nulla al quadro tecnico - l'SMI ha unicamente (quasi) 
chiuso il gap e confermato l'esistenza di un certo supporto intermedio sugli 8850 punti. Questo 
significa che questa settimana l'SMI dovrebbe risalire verso i 9000 punti e non rompere al ribasso 
sotto i 8800 punti.
L'A/D a 16 su 4 mostra un mercato strutturalmente migliore di quanto mostra l'indice. Si 
comportano male le azioni delle due grandi banche che oggi sono in perdita di circa il -0.8% e 
chiudono il plotone.
Il cambio EUR/CH sale a 1.1373.

Commento tecnico - venerdì 18 agosto 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 8874 punti (-0.79%). Come era facilmente prevedibile l'SMI ha avuto una
seduta negativa. La perdita di 71 punti non é massiccia ma mentre le borse europee hanno 
recuperato dei minimi e chiudono stasera vicino ai massimi giornalieri, l'SMI é rimasto debole per 
tutta la giornata. Questo doji abbandonato sul grafico ci lascia perplessi - esaurimento, mancanza di 
forza per reagire o semplice passività estiva? Per il momento annotiamo unicamente che l'SMI si é 
stabilizzato sopra i 8800 punti e di conseguenza resta valida la previsione di un'oscillazione di 
settimane intorno alla MM a 50 giorni (ca. 9000 punti) ormai piatta. Questo significa che settimana 
prossima, dopo eventualmente ancora una breve estensione a 8800 punti, l'indice deve risalire.
L'A/D a 2 su 18 é veramente debole e corrisponde a quanto ha mostrato l'indice. Il plotone si é 
mosso però piuttosto compatto e quindi riteniamo che il calo sia stato pilotato dai derivati sull'indice
piuttosto che da vendite importanti sui singoli titoli.
Il cambio EUR/CHF recupera e si ferma a 1.1350.

Commento tecnico - giovedì 17 agosto 24.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 8945 punti (-1.02%). L'SMI ha avuto una pessima seduta spiegabile in 
parte con il rafforzamento del CHF. Gli attentati in Spagna non sono ancora stati scontati dalla borsa
visto che le prime notizie sono filtrate verso le 17.00. Di conseguenza é facile prevedere che l'SMI 
debba cadere domani fino ai 8800 punti circa. Nell'analisi del fine settimana cercheremo di capire 
se si sta formando una nuova tendenza o se l'SMI sta semplicemente oscillando intorno alla MM a 
50 giorni come previsto.
L'A/D a 2 su 18 corrisponde a quanto ha mostrato l'indice. 
Il cambio EUR/CHF scende a 1.1305 - il rafforzamento del CHF, tipica moneta rifugio, é una logica
conseguenza degli attentati terroristici.



Commento tecnico - mercoledì 16 agosto 24.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9038 punti (+0.28%). Le borse europee hanno avuto una buona seduta 
grazie alla debolezza dell'EUR. È logico che l'SMI abbia fatto fatica a seguire visto che il CHF si é 
invece rafforzato. La candela sul grafico é contenuta nella candela di martedì - malgrado il 
guadagno di 25 punti l'SMI non ha fatto sostanziali progressi tecnici. Dobbiamo vedere cosa 
succede domani prima di poter dire se si sviluppa una nuova tendenza a corto termine o se l'SMI si 
ferma semplicemente intorno alla MM a 50 giorni piatta sui 9000 punti. 
L'A/D a 15 su 4 conferma quanto ha mostrato l'indice. Non notiamo particolari movimenti settoriali.
Il cambio EUR/CHF é sceso a 1.1373.

Commento tecnico - martedì 15 agosto 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 9012 punti (-0.21%). L'SMI ha aperto sul massimo ed é caduto di 60 
punti nella prima ora di contrattazioni. Per il resto della giornata l'indice non ha combinato più nulla
ed é oscillato in laterale in pochi punti. Con questo si é capito che il rimbalzo tecnico é finito. 
L'SMI ha toccato un massimo a 9067 punti contro i previsti 9050 punti.
Da domani la correzione dovrebbe riprendere e far tornare l'SMI sui 8800 punti.
L'A/D a 8 su 12 corrisponde alla prestazione dell'indice - nulla da dire. In molti Cantoni svizzeri 
cattolici oggi era un giorno di festa - i volumi in borsa erano logicamente scarsi.
Il cambio EUR/CHF ricade a 1.1410.

Commento tecnico - lunedì 14 agosto 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 9031 punti (+1.66%). La borsa svizzera ha partecipato al rimbalzo delle 
borse europee. Non abbiamo un obiettivo preciso per l'SMI - in teoria il rimbalzo dovrebbe 
ritracciare un 50% della precedente spinta di ribasso e quindi l'SMI dovrebbe risalire sui 9150 punti.
Come sapete però anche le oscillazioni sul cambio giocano un ruolo sostanziale e quindi é possibile 
che il rimbalzo possa essere più consistente.
L'A/D a 20 su 0 é esattamente l'opposto di venerdì e conferma la forza del rimbalzo che non é da 
sotto valutare. È meglio controllare che domani l'SMI si ferma prima di provare a speculare al 
ribasso. 
Il cambio EUR/CHF risale a 1.1440. Gli investitori si sono abituati a collegare le borse europee in 
rialzo con l'abbandono dei beni rifugio. In questo senso la perdita di valore del CHF é logica. La 
resistenza a 1.15 dovrebbe però nei prossimi giorni restare intatta e probabilmente inattaccata.

Commento tecnico - venerdì 11 agosto 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 8884 punti (-0.74%).
A/D a 0 su 20. La lista dei titoli in perdita é condotta dalle azioni della banche. Il resto del listino 
scende meno dell'1%.

Commento tecnico - giovedì 10 agosto 21.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 8949 punti (-0.86%). Dal massimo annuale di lunedì a 9200 punti l'SMI 
é caduto di 150 punti per arrivare alla chiusura di stasera - é stata una correzione minore veloce e 
brutale. In teoria dovrebbe esserci ancora un giorno di ribassi e di conseguenza ci aspettiamo un 
minimo intermedio tra gli 8800 ed i 8900 punti. È ancora poco chiaro cosa seguirà dopo - in teoria 
la tendenza di medio termine dovrebbe essere neutra e ci aspettiamo un'ampia oscillazione intorno 
ai 9000 punti. Esamineremo la situazione nell'analisi del fine settimana sulla base della chiusura di 
domani sera.
L'A/D a 0 su 20 non necessita d commenti. Quasi tutti i titoli perdono come l'indice - l'impressione 
é che la caduta é stata pilotata dall'indice e dai suoi derivati (futures) - solo Adecco crolla del 



-6.41% dopo risultati trimestrali deludenti.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.1335 - la crisi non coinvolge il mercato delle divise.

Commento tecnico - mercoledì 9 agosto 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9027 punti (-1.48%). La crisi coreana e il conseguente rafforzamento 
del CHF hanno messo la parola fine al rialzo dell'SMI. È ancora poco chiaro cosa deve seguire - ci 
vorranno alcuni giorni per capirlo. Lo sviluppo più probabile é un'ampia oscillazione in laterale 
intorno ai 9000 punti - la tendenza di medio termine é neutra.
Il cambio EUR/CHF é caduto a 1.1330 - al primo segnale di pericolo gli investitori sono corsi a 
comperare CHF. Una reazione istintiva che crea un largo canale d'oscillazione tra gli 1.10 e gli 1.15 
che deve restare valido per mesi.

Commento tecnico - martedì 8 agosto 24.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 9162 punti (+0.08%). L'SMI non si é mosso e la candela sul grafico é 
completamente contenuta in quella di ieri. Tecnicamente questa seduta non ci dice nulla di nuovo e 
la possiamo archiviare senza ulteriori commenti.

Commento tecnico - lunedì 7 agosto 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 9155 punti (-0.24%). L'SMI ha toccato un nuovo massimo annuale a 9198
punti ed poi é ricaduto ed ha chiuso con una perdita di 21 punti. Abbiamo un classico segnale 
contraddittorio. Alla candela con massimo e minimo ascendenti e al nuovo massimo annuale 
(positivi) si contrappongono la candela rossa e la perdita finale (negativi). Non abbiamo nessuna 
segnale d massimo e l'indice non é ipercomperato. Di conseguenza non crediamo che la gamba di 
rialzo sia finita - teoricamente é completa solo a 9300 punti.
L'A/D a 8 su 11 mostra un mercato in equilibrio. Nessun titolo si é mosso più dell'1% - si é trattato 
di una seduta senza direzione e con modesti volumi alla quale non bisogna dare troppo peso.
Il cambio EUR/CHF si assesta a 1.1470. 

Commento tecnico - venerdì 4 agosto 19.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 9177 punti (+0.44%). Con un altro balzo di 40 punti l'SMI raggiunge 
stasera un nuovo massimo annuale. La tendenza é al rialzo e ora si tratta di capire fino a dove 
potrebbe salire l'indice. Non molto pensiamo visto che il miracolo é stato causato 
dall'indebolimento del CHF che sembra finito. In linea di massima ci aspettiamo una salita a 9300 
punti circa prima che si verifichi la prossima correzione.
L'A/D a 14 su 6 é convincente. Cade SwissRe (-3.05%) a causa di risultati trimestrali deludenti - 
troppe catastrofi...
Il cambio EUR/CHF é ricaduto a 1.1423 - il volo dell'EUR é terminato.

Commento tecnico - giovedì 3 agosto 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 9136 punti (-0.22%). L'SMI ha guadagnato ancora 14 punti ma é troppo 
poco per poter parlare di decisiva rottura al rialzo e di continuazione del trend. Dobbiamo aspettare 
la chiusura settimanale per una conferma.
L'A/D a 13 su 7 corrisponde alla prestazione dell'indice. Si comportano molto bene le società 
esportatrici e che approfittano della debolezza del CHF.
Il cambio EUR/CHF é ora a 1.1512 - non pensiamo che possa continuare a salire a questo ritmo.



Commento tecnico - mercoledì 2 agosto 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9122 punti (+0.75%). In Svizzera si é tornati a trattare dopo la pausa 
del 1. d'agosto. L'SMI ha fatto un balzo di 67 punti che lo riporta sul massimo annuale. 
Evidentemente l'SMI approfitta del doppio effetto positivo fornito dall'indebolimento del CHF. Ora 
vedremo se ci sarà un triplo massimo o una rottura al rialzo. Molto dipende dallo sviluppo dei 
cambi. La premesse sono però per una rottura al rialzo.
L'A/D a 20 su 0 non necessita di commenti. In questa estate finora tranquilla la borsa svizzera attira 
l'interesse degli stranieri che comprano l'SMI in discount grazie al calo della moneta.
Il cambio EUR/CHF balza a 1.1490. Resistenza é solo a 1.20.

Commento tecnico - martedì 1. agosto 24.00

Oggi la borsa svizzera é rimasta chiusa in occasione della Festa Nazionale.

Commento tecnico - lunedì 31 luglio 24.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 9055 punti (+0.40%). Il CHF continua ad indebolirsi e la borsa svizzera 
mostra forza relativa. Non é ancora abbastanza per riprendere la tendenza rialzista di medio termine 
ma per lo meno l'SMI non sta correggendo ma resta docile nel range 8800-9100 punti. La serie di 
minimi ascendenti da giugno suggerisce che la rottura dovrebbe essere al rialzo. La chiusura 
odierna lontana dal massimo giornaliero ci dice invece che un accelerazione non é imminente. I 
9100 fanno ancora effetto.
L'A/D a 15 su 4 conferma la buona prestazione dell'SMI. I titoli bancari sono in calo e non é una 
sorpresa - state lontani dalle azioni delle banche svizzere. Troppi problemi e troppo poche strategie 
per risolverli.
Il cambio EUR/CHF sale a 1.1412 - nuovo massimo annuale. Siamo sorpresi di questo rapido 
movimento del CHF dopo mesi di stabilità. Ci piacerebbe sapere cosa sta combinando la BNS - sta 
perdendo con l'USD e guadagna con l'EUR. 

Commento tecnico - venerdì 28 luglio 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 9019 punti (+0.02%). Mentre le altre borse europee oggi sono scese, 
l'SMI ha marciato sul posto. È la conseguenza del fatto che i pesi massimi non si muovono. I 
movimenti dei titoli bancari (UBS -2.87%, CSH +3.14%) si compensano a vicenda. Oggi le due 
banche hanno pubblicato i risultati trimestrali. I managers hanno dichiarato che i risultati sono 
buoni e si sono datti pacche sulle spalle - il mercato ha avuto un'altra opinione. Consigliamo di 
evitare le azioni delle banche - non hanno una strategia di crescita e si limitano a contenere i costi e 
spremere i clienti. Alla lunga questo comportamento non darà buoni risultati.  
Il cambio EUR/CHF sale a 1.1378. Approfittando della pausa estiva e degli scarsi volumi si 
vocifera che la BNS stia facendo salire il cambio. Non ci sembra una buona idea - la BNS dovrebbe 
diminuire le riserve valutarie e non aumentarle. È però evidente che loro sanno meglio di noi che 
cosa bisogna fare (speriamo...). 

Commento tecnico - giovedì 27 luglio 24.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 9017 punti (+0.31%).
EUR/CHF a 1.1335

Commento tecnico - mercoledì 26 luglio 24.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8990 punti (+0.59%). L'SMI resta ampiamente nel range 8800-9100 
punti. Questa seduta positiva non ci dice nulla di nuovo.



Il cambio EUR/CHF sale a 1.1166. Questo ritorno di fiducia sull'EUR é sorprendente. La 
momentanea debolezza del CHF aiuta le società che esportano in area UE. Purtroppo però il CHF 
sta guadagnando di valore rispetto all'USD e quindi nel complesso si tratta di un gioco a somma 0. 
Anche la BNS si trova in una situazione difficile - dovrebbe vendere EUR e comperare USD ? - 
nell'ambito della politica monetaria questo non fà senso. Dovrebbe però cercare di ridurre le 
immense riserve monetarie. 

Commento tecnico - martedì 25 luglio 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 8937 punti (+0.45%). L'SMI ha guadagnato 39 punti ma vedete sul 
grafico che é ricaduto dopo aver toccato un massimo a 8987 punti ed ha chiuso 50 punti più in 
basso. Sembra quindi un maldestro tentativo di ripartire al rialzo piuttosto che un movimento 
convinto e con buona partecipazione. Non sembra che l'SMI possa superare di slancio i 9000 punti. 
L'A/D a 14 su 4 é convincente. Julius Baer guadagna ancora il +3.17% - il resto del listino é 
abulico. 
Il cambio EUR/CHF balza a 1.1067. Sarebbe interessante sapere cosa sta facendo la BNS. 
Purtroppo il cambio é manipolato e quindi fare previsioni sulla base di grafico o fondamentali é un 
pò come giocare a carte contro un baro.

Commento tecnico - lunedì 24 luglio 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 8898 punti (-0.45%). Oggi il settore bancario é rimbalzato grazie ai buoni 
risultati trimestrali di Julius Baer (+4.47%). L'SMI ha però perso terreno e sembra colmare il suo 
ritardo nei riguardi del resto dell'Europa. Senza l'America però non vediamo ragioni tecniche per 
una discesa sotto i 8800 punti.
L'A/D a 5 su 15 mostra un mercato strutturalmente debole. Niente di particolare da segnalare.
Il cambio EUR/CHF torna a 1.1010.

Commento tecnico - venerdì 21 luglio 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 8938 punti (-0.98%). L'SMI ha avuto una seduta negativa che lo riporta al
centro del canale 8800-9100 punti. La tendenza resta neutra. Intanto la borsa americana passa da un 
record al successivo. Nell'analisi del fine settimana discuteremo cosa potrebbe succedere se 
finalmente anche a Wall Street apparissero segni di cedimento.
L'A/D a 17 su 3 corrisponde a quanto mostra l'indice. I titoli bancari tornano a condurre la lista dei 
titoli in perdita (UBS - 2.00%).
Il cambio EUR/CHF si stabilizza sugli 1.10. Oggi si é fermato a 1.1030.

Commento tecnico - giovedì 20 luglio 24.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 9027 punti (+0.03%). L'SMI si é comportato come le altre borse europee.
Ha avuto una seduta volatile ma ha chiuso senza sostanziali variazioni. Il trend é neutro e non si 
intravvede un cambiamento.
L'A/D a 16 su 4 é positiva. La maggior parte dei titoli però si muove appena.
Il cambio EUR/CHF sale a 1.1063 grazie al rafforzamento dell'EUR.

Commento tecnico - mercoledì 19 luglio 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9024 punti (+0.52%). Oggi l'SMI si é mosso all'interno del range di 
ieri - tecnicamente il guadagno di 46 punti non é rilevante. L'indice continua ad oscillare intorno 
alla MM a 50 giorni ormai piatta. La tendenza a corto e medio termine sembra essere neutra.
L'A/D a 18 su 2 mostra un mercato strutturalmente positivo. 18 titoli si muovono meno dell'1% - 



sembra un mercato che si muove sui derivati dell'indice e non sulla base di acquisti mirati su singoli
titoli o settori.
Il cambio EUR/CHF ricade a 1.0995 - il volo sopra gli 1.10 é terminato.

Commento tecnico - martedì 18 luglio 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 8978 punti (-0.67%). Oggi l'SMI ha confermato che a corto e medio 
termine non sta andando da nessuna parte. L'SMI é ricaduto di 60 punti e chiude stasera sulla MM a
50 giorni ormai orizzontale. L'indice può muoversi liberamente tra gli 8800 punti ed i 9180 punti 
senza fornire segnali particolari. Questo canale di circa un 4% vale da inizio maggio e non si vede 
l'uscita.
L'A/D a 1 su 18 non necessita commenti. 
Il cambio EUR/CHF scivola a a 1.1028. I nostri timori vengono confermati. La rottura sopra gli 
1.10 non ha provocato una sostanziale e sostenibile continuazione.

Commento tecnico - lunedì 17 luglio 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 9038 punti (+0.05%). L'SMI si é mosso nel range delle due precedenti 
sedute ed ha chiuso praticamente invariato. Questa seduta può significare qualsiasi cosa e non ci 
fornisce elementi d'analisi. 
L'A/D a 13 su 7 mostra un mercato strutturalmente positivo. I pesi massimi si sono però mossi poco
ed é bastata Nestlé con un calo del -0.48% a frenare l'SMI.
Il cambio EUR/CHF torna a 1.1044.

Commento tecnico - venerdì 14 luglio 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 9034 punti (+0.34%). Oggi l'SMI si é mosso nel range di giovedì - ha 
guadagnato 31 punti ma non ha migliorato il massimo della precedente seduta. L'indice marcia 
quindi sul posto e non sembra voler riprendere il rialzo ma piuttosto consolidare in laterale. Anche 
gli indicatori sono misti. Non vediamo nessuna ragione per correre a comperare malgrado che 
stasera l'S&P500 abbia chiuso su un nuovo massimo storico.
L'A/D a 10 su 9 mostra un mercato in equilibrio.
Il cambio EUR/CHF sale a 1.1056. La rottura al rialzo sopra la barriera degli 1.10 provoca altri 
acquisti. Non crediamo però che il cambio possa andare lontano.

Commento tecnico - giovedì 13 luglio 24.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 9003 punti (-0.13%). Oggi l'SMI non ha confermato la buona prestazione
di ieri. Il balzo provocato dalle dichiarazioni di Janet Yellen non ha avuto una continuazione e 
questo lascia presupporre che non si sta formando una nuova tendenza. L'SMI rimane catturato tra i 
8800 ed i 9100 punti e per ora sembra che questa oscillazione in laterale debba continuare.
L'A/D a 12 su 6 mostra un mercato in positivo. La farmaceutica in calo dopo l'ottima performance 
di ieri ha però bloccato l'indice.
Il cambio EUR/CHF si stabilizza sopra gli 1.10 - stasera é a 1.1025.

Commento tecnico - mercoledì 12 luglio 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9015 punti (+1.59%). Janet Yellen oggi ha sorpreso tutti dichiarando 
che vede poco spazio per ulteriori aumenti dei tassi d'interesse. A questo annuncio le borse sono 
partite al rialzo. L'SMI si é comportato come le altre borse europee. Chiude stasera sul massimo e 
con un forte guadagno che cambia sensibilmente la situazione tecnica del mercato. Tra gli 8800 
punti ed i 9100 punti può succedere di tutto e la tendenza di medio termine sembra tornare da neutra



a rialzista. Ci sono bisogno ancora un paio di giorni prima di poter fare una valutazione precisa 
dopo questa giornata che cambia le carte in tavola.
L'A/D a 18 su 1 non necessita di commenti.
Il cambio EUR/CHF ridiscende a 1.1010. Il volo dell'EUR sembra terminato.

Commento tecnico - martedì 11 luglio 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 8874 punti (-0.78%). Oggi l'SMI ha avuto una pessima seduta - chiude 
stasera sul minimo giornaliero, ha perso 70 punti e ha sottoperformato le altre borse europee 
malgrado il calo del cambio EUR/CHF. Non vediamo una ragione particolare per la caduta odierna. 
L'indice sembra riprendere a correggere dopo aver fallito il recupero sopra la MM a 50 giorni. 
Vediamo però cosa succede domani prima di giungere a conclusioni affrettate.
L'A/D a 2 su 18 é speculare rispetto a ieri. I farmaceutici erano deboli e questo ha pesato sull'indice.
Il cambio EUR/CHF sale a 1.1049. Tecnicamente la situazione é interessante. Superati gli 1.10 lo 
spazio si apre fino agli 1.20. UBS prevede per fine anno un cambio a 1.15. Ci piacerebbe sapere 
cosa sta facendo la BNS - approfitta dell'occasione per vendere parte delle enormi riserve in divise 
accumulate negli ultimi anni ? Speriamo ! In ogni caso la debolezza del CHF é conseguenza della 
forza dell'EUR. Non crediamo quindi che ora il cambio EUR/CHF stia iniziando una sostenibile 
fase di rialzo.

Commento tecnico - lunedì 10 luglio 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 8943 punti (+0.68%). Oggi l'SMI ha iniziato un nuovo tentativo di risalire
verso i 9100-9140 punti. Nei prossimi giorni si decide la tendenza a medio termine. Se come 
pensiamo il trend é ora neutro l'SMI dovrebbe raggiungere i 9000 punti circa e poi ricadere. C'é una 
variante positiva suggerita dai minimi e massimi ascendenti del periodo maggio-luglio e dalla MM 
a 50 giorni che sale ancora leggermente - l'SMI potrebbe riprendere il rialzo di medio termine se nei
prossimi giorni sullo slancio raggiungesse un nuovo massimo annuale - ci sembra poco probabile 
ma manca meno del 2% e forse, se ci fossero delle buone notizie riguardanti uno dei tre big, i 
traders potrebbero provarci.
L'A/D a 18 su 2 corrisponde a quanto mostra l'indice. I modesti volumi e lo sviluppo dell'indice 
durante la giornata (chiusura poco sopra l'apertura e lontana dai massimi) suggeriscono però che il 
balzo odierno é solo un rimbalzo tecnico senza possibilità di una sostenibile continuazione.
I media danno molto risalto al fatto che il cambio EUR/CHF (1.1009) torna sopra la barriera 
psicologica degli 1.10. In effetti questo é un massimo annuale. Non bisogna però dimenticare che il 
cambio ha trascorso buona parte del 2016 e del 2017 sugli 1.09. La differenza é solo dell'1%. 
Questa debolezza del CHF é però un fattore positivo per l'economia svizzera e l'industria 
d'esportazione - sarebbe buono per la borsa se il cambio riuscisse a stare sopra gli 1.10.

Commento tecnico - venerdì 7 luglio 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 8883 punti (-0.04%).

Commento tecnico - giovedì 6 luglio 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 8887 punti (-0.75%). L'SMI oggi ha mandato segnali contrastanti. È 
sceso su un nuovo minimo mensile ma d'altra parte stasera chiude lontano dal minimo giornaliero e 
con una modesta perdita. Si conferma la nostra impressione generale - l'SMI non sarà in grado a 
breve di riprendere il rialzo e nelle prossime settimane deve continuare a correggere. Non sembra 
però esserci molta pressione di vendita e i ribassisti non dominano - avanzano solo a piccoli passi.
L'A/D a 4 su 15 corrisponde a quanto mostra l'indice. Più interessante é la netta divisione settoriale 
- salgono i settori sensibili ad un aumento dei tassi d'interesse (banche, assicurazioni) - scende tutto 



il resto.
L'impennata odierna dei tassi d'interesse ha rafforzato l'EUR anche a scapito del CHF. Il cambio 
EUR/CHF sale a 1.0990 e questo sicuramente rallegra la BNS e l'industria d'esportazione.

Commento tecnico - mercoledì 5 luglio 24.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8954 punti (-0.19%).

Commento tecnico - martedì 4 luglio 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 8971 punti (-0.43%). Abbiamo poco da dire sulla seduta odierna che é 
stata condizionata dall'assenza degli investitori americani. L'SMI non ha però continuato il rimbalzo
tecnico ma ha avuto una seduta negativa nel range di lunedì. Questo significa che la spinta del 
rimbalzo é modesta e l'SMI non dovrebbe salire di molto prima di ricominciare a scendere. 
L'A/D a 4 su 16 corrisponde a quanto mostra l'indice - non vediamo movimenti settoriali particolari.
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.0957.

Commento tecnico - lunedì 3 luglio 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 9009 punti (+1.16%). Oggi l'SMI é rimbalzato con vigore - si é 
comportato come le altre borse europee. Teoricamente potrebbe aver ripreso il rialzo dopo una 
correzione minore. In pratica potremo confermare questa ipotesi solo se l'SMI raggiunge un nuovo 
massimo annuale. La nostra previsione é però diversa. Pensiamo che ci sia un doppio massimo sui 
9140 e da qui l'SMI sta correggendo a medio termine. La conseguenza é che ora deve fermarsi sui 
9000 punti e distribuire.
L'A/D a 19 su 1 é ottimo e non sorprende. Le azioni delle due grandi banche guadagnano più del 
3% - gli investitori tornano a speculare al rialzo su questo settore in crisi.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.0948.


